
 
 

PRATICHE COMUNICA STARWEB 

Ditte individuali 
 

 

 
PRATICA 

CCIAA 
 

(Albo Artigiani o 
Inps- gestione 

commercianti ove 
previsto) 

 

 
Agen zia 
Entrate 

 
Con ven zi on e 

 

 
 

 
Iscrizione ditta individuale inattiva 40,00€ 20,00€  

 
- 10% 

per i professionisti che 
aderiscono alla 
convenzione 

A.N.C. 

Iscrizione ditta indivduale con immediato inizio attività 50,00€ 25,00€ 

Inizio/modifiche/cessazione attività 50,00€ 25,00€ 

Comunicazione e acquisto/ comunicazione variazione 
PEC 

20,00€ - 

Apertura/ variazione/ cessazione unità locale 50,00€ 25,00€ 

Variazione dati persone/residenza/ aggiornamento albi 50,00€ 20,00€ 

Cancellazione ditta individuale/cessazione A.A. 50,00€ 25,00€ 

Altri adempimenti non CCIAA per altri enti 50,00€  

• Servizi accessori compresi: Reinvio pratiche a correzione. Invio Visure di evasione. Relazioni con Registro Imprese di competenza 
• I prezzi non sono comprensivi di Iva, dei diritti di segretria e dell'imposta di bollo dovute per le pratiche camerali 

• Condizioni:pagamento anticipato tramite bonifico bancario, valutazione fattibilità della pratica in funzione della documentazione e tempistica (con maggiorazione del 
50  in caso di pratiche da evadere entro 2 gg lavorativi prima della scadenza dei termini sanzionatori) 

• Per pratiche non comprese nel listino è possibile chiedere preventivi dettagliati. 
• Si precisa che, nel caso di più adempimenti effettuabili con un solo invio-pratica, non verranno applicati le tariffe con prezzo minore; esempio: Variazione di cariche di 

amministratori e contestuale variazione residenza vanno quotate al costo complessivo di 50,00€ + iva 

 

 

Società srl/spa 
 

 

 
PRATICA 

CCIAA 
(+AA e Inps 
gestione 

commercianti 
se previsto) 

 

 
Agenzia 
Entrate 

 
Convenzione 

 

 

 
Variazione di sede all'interno dello stesso Comune 50,00€ 25,00€  

 
 
 
 

- 10%  
per i professionisti 
che aderiscono alla 

convenzione 
A.N.C. 

Modifiche/cessazione/inizio attività (adempimenti R.E.A.) 50,00€ 25,00€ 

Comunicazione e acquisto/comunicazione variazione PEC 20,00€ - 

Apertura/variazione/cessazione U.L. 50,00€ 30,00€ 

Variazione dati persone soci/amministratori 50,00€ 25,00€ 

Rinnovo cariche amministratori/sindaci 50,00€ 25,00€ 

Comunicazione Socio Unico/ricostituzione pluralità soci 50,00€ 25,00€ 

Comunicazione versamento decimi capitale sociale 50,00€ 25,00€ 



Comunicazione elenco soci e rettifiche assetti proprietari 50,00€ 25,00€ 

Dichiarazione di possesso requisiti imprese 
startup/aggiornamento dati 

50,00  

Altri adempimenti non CCIAA per altri enti 50,00€  

 

Consorzi 
 

 
 

Entrata – Uscita Consorziati 

 
 

60,00€ 

 
 

30,00€ 

 

 

Nomina/Variazione/Cessazione cariche Presidenza- 
direzione Consorzio 

50,00€ 25,00€ - 10%  
per i professionisti 

che aderiscono  
convenzione 

A.N.C. 

 

• Servizi accessori compresi: Reinvio pratiche a correzione. Invio Visure di evasione. Relazioni con Registro Imprese di competenza 

• I prezzi non sono comprensivi di Iva, dei diritti di segretria e dell'imposta di bollo dovute per le pratiche camerali 

• Condizioni:pagamento anticipato tramite bonifico bancario, valutazione fattibilità della pratica in funzione della documentazione e tempistica (con maggiorazione del 

50  in caso di pratiche da evadere entro 2 gg lavorativi prima della scadenza dei termini sanzionatori) 

• Per pratiche non comprese nel listino è possibile chiedere preventivi dettagliati. 

• Si precisa che, nel caso di più adempimenti effettuabili con un solo invio-pratica, non verranno applicati le tariffe con prezzo minore; esempio: Variazione di cariche di 
amministratori e contestuale variazione residenza vanno quotate al costo complessivo di 50,00€ + iva



Società di persone 
 

 

PRATICA 

CCIAA 
 

(+AA e Inps 
gestione 

commercianti 
se previsto) 

 

 
Agenzia 
Entrate 

 
Convenzione 

 
 

 

 
Variazione di sede all'interno stesso Comune 50,00€ 25,00€  

 
- 10 % 

per i professionisti 
che aderiscono 
alla convenzione 

A.N.C. 

Modifiche/ cessazione /inizio attività (adempimenti R.E.A.) 50,00€ 25,00€ 

Comunicazione e acquisto/ comunicazione variazione PEC 20,00€ - 

Apertura / variazione/ cessazione U.L. (adempimenti R.E.A.) 
50,00€ 25,00€ 

Variazione dati soci (anagrafici, residenza) 50,00€ 25,00€ 

Causa di scioglimento e istanza di cancellazione (non notarile) 
80,00€ 40,00€ 

Altri adempimenti non CCIAA per altri enti 50,00€  

 
• Servizi accessori compresi: Reinvio pratiche a correzione. Invio Visure di evasione. Relazioni con Registro Imprese di competenza 

• I prezzi non sono comprensivi di Iva, dei diritti di segretria e dell'imposta di bollo dovute per le pratiche camerali 

• Condizioni:pagamento anticipato tramite bonifico bancario, valutazione fattibilità della pratica in funzione della documentazione e tempistica (con maggiorazione del 

50  in caso di pratiche da evadere entro 2 gg lavorativi prima della scadenza dei termini sanzionatori) 

• Per pratiche non comprese nel listino è possibile chiedere preventivi dettagliati. 

• Si precisa che, nel caso di più adempimenti effettuabili con un solo invio-pratica, non verranno applicati le tariffe con prezzo minore; esempio: Variazione di cariche di 
amministratori e contestuale variazione residenza vanno quotate al costo complessivo di 50,00€ + iva 
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